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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (QAS) 
 
La CRIOTEC Impianti S.p.A. ha definito una propria politica aziendale mirata al costante 
soddisfacimento della clientela, al rispetto dei requisiti del cliente, a quelli cogenti applicabili ed a 
mantenere l’indispensabile innovazione tecnologica tramite la quale proporsi adeguatamente sul 
mercato. Inoltre la salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori costituisce valore 
primario, impegno assiduo e componente costante della nostra missione.  

 
 
Tale politica intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 
◊ Monitorare l’efficienza dei propri processi 
◊ Migliorare la soddisfazione della clientela 
◊ Aumentare la crescita e la partecipazione del personale 
◊ Innovazione e sviluppo nuovi prodotti 
◊ Apertura verso nuovi mercati 
◊ Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015  
◊ Mantenimento della certificazione PED Direttiva 2014/68/UE 
◊ Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 3834-2  
◊ Promuovere il rispetto per l’ambiente, il riciclo dei materiali e la raccolta differenziata 
◊ Monitorare e preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori 
◊ Mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro 

 
 
A fronte delle strategie citate la Direzione si impegna a: 
◊ Riconoscere nel Responsabile Assicurazione Qualità il proprio rappresentante per quanto 

riguarda la gestione delle attività di sviluppo ed applicazione dei contenuti della norma UNI 
EN ISO 9001 e delle altre norme applicabili; 

◊ Definire un preciso quadro strutturale atto a riesaminare e migliorare gli obiettivi per la 
qualità. Tale quadro prevede una crescita aziendale in termini di infrastrutture, di fatturato, di 
immagine esterna e di crescita professionale dei propri collaboratori. 

◊ Garantire le risorse ed i mezzi adeguati che risulteranno necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

 
 
Ogni persona che in azienda gestisce ed opera in attività che possano influenzare il livello 
qualitativo dei servizi, e che viene citata nei documenti appartenenti al Sistema Qualità CRIOTEC 
Impianti S.p.A., ha la responsabilità di applicare le prescrizioni di propria competenza. 
 
 
È volontà della Direzione sorvegliare, nonché sostenere, il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 
Chivasso, li 22 gennaio 2019 

La Direzione 
(Roveta Guido) 


